PULIAMO il MONDO 2015
COMUNE

ENTE/ Associazione

REFERENT
E

CONTATTI

DATA

INIZIATIVA (luogo/appuntamento/attività)

ADESIONI PIM 2015 Lazio provincia Roma
Anzio

Circolo Legambiente
Le Rondini AnzioNettuno

Ivana Baia

i.baia@libero.it,
cel. 3334224183

SABATO 19
SETTEMBRE DALLE
ORE 10,30 ALLE ORE
13,00
VENERDI' 25
SETTEMBRE DALLE
ORE 9,30 ALLA ORE
11,30

SABATO 19 SETTEMBRE DALLE ORE 10,30 ALLE ORE 13,00
PULIZIA DELLA SPIAGGIA DI LIDO DEI GIGLI DI ANZIO IN
COLLABORAZIONE CON LE TRE AMBASCIATE U.S.A. A ROMA.
PER LORO LA GIORNATA SI INQUADRA NEL COASTAL
CLEANUP DAY CHE SI TIENE QUEL GIORNO. APPUNTAMENTO
ALLE ORE 10,30 ALLA FINE DEL LUNGOMARE DELLE
STERLIZIE A LIDO DEI PINI. REFERENTI ANNA TOMASSETTI
cell.3319863577 E IVANA BAIA cell. 3898482440
•

•

VENERDI' 25 SETTEMBRE DALLE ORE 9,30
ALLA ORE 11,30 PULIZIA DI LARGO BUOZZIGIARDINO LA MARMORA, (ADIACENTE
L'UFFICIO POSTALE) A NETTUNO CON LA
COLLABORAZIONE
DEL CENTRO DIURNO
DISABILI ADULTI ( C.D.D.A.) VILLA ALBANI.
APPUNTAMENTO IN LOCO ALLE ORE 9,30.
REFERENTE DANIELA BRANCOZZI cell.
3407629060
Il 25 settembre puliremo il cortile della scuola Acqua del
Turco Istituto Comprensivo ANZIO II ad Anzio Colonia
con le classi 5a e 5b della scuola elementare

Albano Laziale

Anzio

igieneambiente@c
omune.albanolazial
e.rm.it
Istituto Comprensivo
Anzio 2 plesso Acqua
del Turco

baiaivava@gmail.c
om
3898482440-06 9862844

Castel San
Comune di Castel San
Pietro Romano Pietro Romano

3391123936
06 9538481
serena.ferracci@te
soro.it

Ciampino

Assessorato Ambiente Biagio
Comune di Ciampino Barbano

06 79097451
m.ciarlantini@com
une.ciampino.roma
.it

L'attività si svolgerà domani 25 settembre alle ore 10
presso il parco "Aldo Moro" di Ciampino e consisterà
nella pulizia dello stesso. Sarà svolta dai 52 bambini
delle quinte classi del plesso "Rodari" del I circolo
didattico "Vittorio Bachelet" di Ciampino.

Cineto
roma
no

Cineto
romano

giainnocenti@alice Sabato 26
.it
maggio- ore 9
in punto presso
il parcheggio
che si trova
all’inizio della
strada che
dalla Tiburtina
Valeria
conduce a
Cineto romano.
Alle ore 13, a
Roviano

La manifestazione di volontariato organizzata da
Legambiente dedicata al territorio, che si svolge
annualmente dal 1993 coinvolgendo decine di migliaia
di volontari in tutta Italia, quest’anno avrà un valore
particolare in Val d’Aniene. L’adesione all’iniziativa è
arrivata dalla neonata ed ormai formalizzata Valle
Aniene Rete Associazioni che raggruppa undici
associazioni di volontariato riunite un percorso
comune per quanto riguarda i temi ambientali,
dell’arte, dell’escursionismo e della valorizzazione del
territorio con i suo prodotti agricoli, culturali e
tradizionali. Si tratta della prima manifestazione
comune destinata a rendere concreto l’avvio del
progetto destinato alla valorizzazione del percorso
della ex ferrovia Mandela Subiaco. Sabato 26 maggio
l’appuntamento è per le ore 9 in punto presso il
parcheggio che si trova all’inizio della strada che dalla
Tiburtina Valeria conduce a Cineto romano. L’invito a
partecipare è rivolto a tutti coloro che hanno a cuore
la Valle dell’Aniene ed il suo patrimonio ambientale
ancora integro e godibile. Occorrono guanti ed attrezzi
personali, scarpe da lavoro, buonumore e voglia di
fare. I volontari con gli attrezzi personali
percorreranno il breve tratto di strada che conduce
alla sede della vecchia ferrovia e fino alle 12,30
lavoreranno a potare le piante infestanti che,
invadendo il sentiero, ne limitano la transitabilità. Alle
ore 13, a Roviano, nella sala del Consiglio comunale è
convocata una conferenza stampa di presentazione
della rete di associazioni e del progetto sul quale
intendono inizialmente lavorare. Saranno esposte una
serie di foto d’epoca, la mappa del tracciato tracciato
della ex ferrovia Piatti e contemporaneamente aprirà il
Mercato della Terra di Slow Food.

Cineto Romano Cineto Romano Valle
dell'Aniene

giainnocenti@alice
.it

Fiumicino

Circolo Legambiente
Legambiente
Fiumicino Volontari
Tutela del Territorio

3389642413
legambientefiumici
no@virgilio.it

Fiumicino

Assessorato Ambiente Daniele
e Rifiuti Comune di
Rauso
Fiumicino
Circolo
Fiumicino

3496015271
10/11 ottobre
assessorato.ambien
te@fiumicino.net

Frascati

Assessorato Ambiente Angelo
Comune di Frascati
Pecci

3477845066
06 94184200

Ufficio
Servizi
Ambientali

Comune di
Genzano

Comune di Genzano
di Roma

venerdì 25
settembre p.v.
ufficioambiente@c dalle ore 8:30
omune.frascati.rm.i alle 13:00
t

06 93711209
massa.s@comune.
genzanodiroma.ro
ma.it

Stessa descrizione di cui sopra

L'attività di pulizia per il Comune di Frascati si
svolgerà venerdì 25 settembre p.v. dalle ore 8:30 alle
13:00 circa e coinvolgerà le scuole secondarie di primo
grado di entrambi gli Istituti Comprensivi.
Il luogo di incontro è il parco di Villa Sciarra e da li
cominceranno le operazioni di pulia per poi spostarsi
nelle aree limitrofe.

Comune di
Lariano

Assessorato Ambiente
Comune di Lariano

3495557152
06 96499229
antonino.tuzi@co
mune.lariano.rm.it

Comune di
Marano Equo

Assessorato Ambiente D.ssa Luisa 0774 820213
26 settembre
sabato 26 settembre alle ore 10,00 e saranno coinvolti
Comune di Marano
PIACENTI comune.marano@t alle ore 10,00
tutti i bambini della scuola primaria del nostro
Equo
NI
in.it
in Piazza Dante Comune. In occasione della stessa ci incontreremo alle
ore 10,00 in Piazza Dante e ogni bambino sarà fornito
del materiale acquistato tramite kit. inoltre
organizzeremo anche una colazione per i bambini e poi
un percorso di pulizia con la presenza di mamme e di
Amministratori comunali presso le vie del centro
storico del paese. A conclusione del lavoro svolto e al
fine di celebrare questo momento di lavoro e
condivisione nel rispetto dell'ambiente che viviamo,
ogni bambino racconterà, attraverso un disegno, le
impressioni della propria esperienza vissuta.

Comune di
Mentana

Assessorato Ambiente Settore
Comune di Mentana Ambiente

06 90969334
27 settembre
ambiente@comune 2015
.mentana.rm.it;

la manifestazione "Puliamo il Mondo" avverrà il 27
settembre 2015 e l' attività consisterà nel ridare
dignità a due aree sul territorio del Comune di
Mentana e precisamente :
l' area parcheggio a dislivello, intervallato da
piante e verde, adiacente la scuola "Città dei
Bambini" via San Giorgio e l' altra é l' area verde
in via delle Mura.

Comune di
Nemi

Assessorato Ambiente
Comune di Nemi

06 936501210

Comune di
Riano

Assessorato Ambiente
Comune di Riano

3270151340
06 92927564
a.ratari@comune.ri
ano.rm.it

Comune di
Riofreddo

Assessorato Ambiente
Comune di Riofreddo

349 3169399
0774 929116
riofreddocomune@
libero.it

Comune di
Roviano

Assessorato Ambiente
e Territorio Comune
di Roviano

3280611417
0774 903202
wably@libero.it
Il Cons. Delegato
Ambiente
Innocenzi Vinicio

Domenica 27 Anche questo anno il Comune di Roviano nel rispetto
settembre dalle degli indirizzi che si è preposti sin
ore 8,30 in
P.zza della
dall’inizio e attraverso l’impegno dei Consiglieri
Repubblica
Delegati non solo all’Ambiente ma anche
alla Cultura e Turismo con la Protezione Civile Locale,
insieme alle Scuole Primarie, Associazioni locali
partecipanti e singoli cittadini,grandi e piccoli
volontari, daranno vita ad una giornata di
partecipazione attiva e di condivisione di obbiettivi e
beni comuni, aderendo a Puliamo il Mondo 2015.
ROVIANO: “Ambiente ad un...Bivio”
Domenica 27 settembre dalle ore 8,30 in P.zza della
Repubblica partirà il nostro lavoro di pulizia dai rifiuti,
ma non solo perché ripuliremo anche la segnaletica
stradale, turistica e viaria da siepi, scritte e altro,
riverniceremo cordoli stradali etc, che sarà concentrato
nella mattinata al bivio stradale con la SS. 5 Tiburtina
Valeria, luogo per noi simbolo di nuovo modo di
entrare e vivere in un paese, mentre i ragazzi delle
scuole si adopereranno come sempre e in maniera
lodevole alla pulizia delle aree verdi e giardini interni
al paese.
I rifiuti verranno quanto più possibile differenziati al
momento della raccolta e gli ingombranti portati
direttamente nella isola ecologica dell’Unione dei
Comuni –
MedAniene, pesati per farne una stima approssimata il
tutto corredato da documentazione fotografica prima,
durante e dopo.
In allegato una serie di foto del “prima”.

Santa
Marinella

Santa Marinella : foce
del fosso Castelsecco

giovannidani@surf
.it

Tivoli

Circolo Legambiente
di Tivoli

3387172081
giainnocenti@alice
.it

Comune di
Velletri

Assessorato Ambiente

3805853411
06 96158252
luca.masi@gmail.c
om

ore 9 riunione presso punto di ritrovo. avvio verso la
foce del fosso dal mare. pulizia della foce, attività di
raccolta rifiuti, sopralluogo e monitoraggio della
colonia di aironi guardiabuoi che da tre anni
nidificano nel canneto della foce che si trova in ambito
urbano insieme ai guardiaparco della riserva naturale
regionale di macchiatonda nel comune di s. marinella.
trasporto a discarica del materiale raccolto (la
raccolta separerà plastica e vetro e indifferenziato).fine
delle attività prevista per le ore 13.
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ENTE

REFERENTE

CONTATTI

DATA

INIZIATIVA (luogo/appuntamento/attività)

ADESIONI PIM 2015 Lazio provincia Frosinone
Anagni

Anagni

Circolo Legambente
Anagni

Rita
Ambrosini

Anagni : I.I.S.Anagni Rita
Dante Alighieri
Ambrosini

legambiente.anagni
@gmail.com

Venerdì
25/09/2015
ore 9.00 12:30

il nostro circolo, in collaborazione con il comune
di Anagni e l'I.S.S. Anagni-Liceo Dante Alighieri,
ha deciso di provvedere alla pulizia degli spazi
verdi antistanti il liceo stesso e alla messa in opera
di un piccolo orto in una aiuola.
L'attività si svolgerà venerdi 25 dalle 9:30 alle
12:30 circa.

legambiente.anagni
@gmail.com

Venerdì
Pulizia degli spazi verdi esterni al Liceo. Pulizia
25/09/2015 degli spazi verdi antistanti il liceo stesso e alla
ore 9.00 - messa in opera di un piccolo orto in una aiuola.
12:30

Castrocielo

Comune di Castrocielo

F i l i p p o 3292290280
0776 79001 int 9
Materiale
D a n i e l a commercio.castrocie
C i m i l l o lo@virgilio.it

•

•

•

•

Colfelice

Comune di Colfelice

3333141743
0776 527613
sindaco@comune.co
lfelice.it

Associazione Libera Caccia, la quale
partecipa il 25 settembre, con inizio alle
ore 07.00, con 15 persone alla pulizia
della località Fontana Coperta;
Associazione “Salvo D’Acquisto” e
Cooperativa “Santa Lucia Life”, le quali
partecipano con 10 persone
il 25
settembre, con inizio alle ore 14.00 alla
pulizia delle località Strada Romana e
Selva Sterparelle;
Associazione PRO LOCO Giovani, la
quale partecipa con 13 persone sabato 26
settembre, con inizio alle ore 14.00 alla
pulizia della Selva Don Cristoforo;
Associazione PRO LOCO, la quale
partecipa con 12 persone domenica 27
settembre, con inizio alle ore 07.30 alla
pulizia della S.R. Casilina (a partire dal
confine con Piedimonte San Germano) e
delle strade comunali che su di essa si
affacciano (Via Ara Vittigli, Via Saude,
Via Maturatore, Via Ponte Vecchio).

Circolo Legambiente
Ferentino

3405266808
0775 397861
legambienteferentin
o@libero.it

I.C. Acuto Fiuggi

3779513749
fric836000x@istruzi
one.it

Frosinone

Circolo Legambiente Il
Cigno

3346553008
0775 210398
legambiente.ilcigno
@libero.it

Frosinone

Comune di Morolo

Assessorato Tutela
Ambiente e Servizi
Ecologici Comune di
Frosinone

3404240371--0775
265257

Circolo Legambiente
Lamasena

3358094669

Assessorato Istr.
Pubblica e Pol. Sociali
Comune di Morolo

3296028569

domenico.nane@co
mune.frosinone.it

remo.cinelli@tiscali.
it

075 5806002
musa.debora@libero
.it

Comune di Patrica

Comune di Patrica

3292985534
0775 807829
ut.patrica@comune.
patrica.fr.it

Comune di Piglio

Assessorato Ambiente
Comune di Piglio

3275533462
0775 502328
assessoremortari@c
omune.piglio.fr.it

Circolo Legambiente
La Vite Di Ripi

0775 284105
carltroc@hotmail.it

Veroli

Veroli : Veroli - Monte
S.G.C. - Boville Ernica
- Strangolagalli

legambiente.lamase
na@gmail.com

ore 8 di
domenica
27
Settembre.

Puliamo le vie del Cammino

Il programma, dell'edizione 2015 PULIAMO IL
MONDO, prevede il raduno dei partecipanti
presso gli archi dell’antico acquedotto
dell’abbazia di Casamari (all’interno del giardino
Aromari) alle ore 8 di domenica 27 Settembre.
Dopo la registrazione dei partecipanti e la
degustazione di dolci, offerti dal circolo
Lamasena, si formeranno i gruppi che
affronteranno la pulizia di alcuni tratti di tre
cammini:
• via Benedicti: da P.zza Mazzoli di Veroli a
Casamari di circa 10 Km
• via Benedicti: da P.zza di Corte di Monte
San G. C. a Casamari di circa 5 Km
• via Francigena del Sud: da via Miniera di
Monte S.G.C. a Ponte Papetti di MSGC di
circa 2 Km
Un quarto gruppo stanzierà presso Casamari per
la pulizia del piazzale e delle aree di golena che
degradano verso il torrente Amaseno.
La data scelta per la giornata è il 26/09/2015
La descrizione dell'evento (estratto dall'articolo
pubblicato su: http://lamasena.net/2015/09/20/
puliamo-del-vie-dei-cammini/ ) è il seguente:
Il programma della giornata prevede la pulizia di
alcuni tratti dei Cammini dei pellegrinaggi e della
religiosità. A partire dalle ore 8 di sabato 26/09/15
i volontari si raduneranno in tre luoghi distinti per
pulire altrettante vie che conducono verso
l’Abbazia di Casamari. Un quarto gruppo di
volontari stanzierà presso Casamari per la pulizia
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REFERENTE

CONTATTI
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INIZIATIVA (luogo/
appuntamento/attività)

ADESIONI PIM 2015 Lazio provincia Latina
Aprilia

AbbVie S.r.l.

Alessandra
Lombardi

Assessore
Ambiente,
Ecologia ed
Energia
Città di Aprilia

3349569792

06 928923030
francesca.antelmi@abbvie.com

25
settembre
dalle 9

Di seguito l'elenco delle
attività in calendario ad
Aprilia:

il 25 settembre dalle 9 alle
13 volontari dell'azienda
ABBVIE in collaborazione
con alcuni studenti si
prenderanno cura del
giardino e dell'area esterna
all'Istituto comprensivo
Menotti Garibaldi.
Seguiranno foto delle tre
iniziative.

Aprilia

Assessorato Ambiente
Comune di Aprilia

Alessandra
Lombardi

Assessore
Ambiente,
Ecologia ed
Energia
Città di Aprilia

3286247274

06 92018658
lalombardiambiente@gmail.com

26
settembre
dalle 8

Il 26 settembre dalle 8 alle
13 volontari del comitato di
quartiere Casalazzara e del
comitato di quartiere
Tufello-Campoleone si
occuperanno di ripulire le
rispettive vie principali e
svincoli stradali. Il tutto con
il fattivo supporto e
patrocinio dell'Assessorato
all'Ambiente ed Ecologia e
della società
municipalizzata Progetto
Ambiente, nonchè dei
volontari della protezione
civile per garantire la
sicurezza dei volontari.
Seguiranno foto delle tre
iniziative.

Bassiano

Comune di Bassiano

3488654633
tecnico@comune.bassiano.lt.it
guidi.domenico2015@libero.it

Comune di Cori

Assessorato Ambiente
Comune di Cori

3393239239
06 96617223
a.ciotti@comune.cori.lt.it

Fondi

Fondi

Circolo legambiente La
Ginestra di Fondi

Parco Monti Ausoni e Lago
Fondi

Angela Iannone

0771 502444
virginiaparisi@alice.it

3289114781
0771 513644
gtiribelli@regione.lazio.it

Domenica
27 presso il
Casotto del
Consorzio
di Bonifica,
via Appia
km 114.500
Monte San
Biagio

http://
webmail.legambientelazio.it/?
_task=mail&_action=get&_m
box=INBOX&_uid=1155&_p
art=2

27
settembre
dalle ore 9
presso il
Consorzio
Casotto di
Bonifica

iniziativa di Puliamo il
Mondo 2015 ci sarà
domenica 27 settembre alle
ore 9 in collaborazione con
il circolo Legambiente di
Monte San Biagio e il Parco
Regionale Naturale di
Monti Ausoni.

via Appia
km 114.500
Monte San
Biagio

Comune di Gaeta

Assessorato Ambiente
Comune di Gaeta

3315073867
0771 469275
ambiente@comune.gaeta.lt.it

Comune di Lenola

Assessorato Ambiente
Comune di Lenola

3495765481
0771 59581
pietrosanto@comune.lenora.lt.it

Ci dedicheremo alla
raccolta dei rifiuti e alla
pulizia di una parte degli
argini del Lago di Fondi.

Comune di Maenza

Assessorato Ambiente
Comune di Maenza

3342466078
0773 951310
areatecnica.maenza@libero.it

sabato 26
settembre
dalle ore
7:30

sabato 26 settembre per la
raccolta di rifiuti abbandonati
in diverse zone del territorio,
che sono soprattutto strade
secondarie e fuori mano che
lontane da occhi indiscreti ben
si prestano all'abbandono di
rifiuti.
La giornata inizia ore 7:30 con
incontro in piazza dei
partecipanti per fare colazione
insieme offerta
dall'amministrazione , poi si
costituiscono le squadre e si
parte per raggiungere le zone
interessate e dare inizio ai
lavori di pulizia.

Domenica
27 presso il
Casotto del
Consorzio
di Bonifica,
via Appia
km 114.500
Monte San
Biagio

http://
webmail.legambientelazio.it/?
_task=mail&_action=get&_m
box=INBOX&_uid=1155&_p
art=2

Assessore Ambiente
Dott.ssa Risi Dorina

Circolo Legambiente Serra
Andresone

Comune di Roccasecca
dei Volsci

Paola Marcoccia

3201948008
legambiente.montesanbiagio@g
mail.com

Assessorato Ambiente
Comune di Roccasecca dei
Volsci

0773 920326

Comune di Rocca Massima

06 9669001
info@comuneroccamassima.it

Comune di Santi Cosma
e Damiano

Assessorato Ambiente
Comune di Santi Cosma e
Damiano

3401068127
0771 607838
carmela.cassetta@yahoo.it

Sperlonga

Sperlonga : Capovento Punta Cetarola (Parco
Riviera di Ulisse)

ma.leone@tiscali.it

Comune di Spigno
Saturnia

Assessorato AAGG
Amministrativi Comune di
Spigno Saturnia

3477078744

Porto di Sperlonga srl e lo
Sperlonga Diving Center
Per partecipare è
necessario
organizzano la pulizia dei
prenotare telefonando allo
fondali nella zona di mare
Sperlonga Diving Center (331
tra Capovento e Punta
7272612) o scrivendo
Cetarola, che fa parte del
a l l ' i n d i r i z z o :
L'appunta Parco Regionale Riviera di
sperlongadivingcenter@gmail.co
mento è al Ulisse.
m
porto di
L'iniziativa, alla quale
Sperlonga,
collaborano la Provincia di
presso lo
Latina, il Comune di
Sperlonga
Sperlonga e la Capitaneria
Diving
di Porto di Gaeta, si
Center.
svolgerà il 27 settembre
2015 a partire dalle ore
09:30.

0771 64021
s.palazzo88@live.it

27
settembre
2015 a
partire
dalle ore
09:30.

Terracina

Associazione Noi
difendiamo le sorgenti
termali di Terracina

Per partecipare è necessario
prenotare telefonando al numero
(349 1412199) o scrivendo
all'indirizzo:
giannetti.anna@gmail.com

27

l Gruppo Facebook “Noi
Difendiamo le Sorgenti
settembre
Termali di Terracina” di
2015 a
Te r r a c i n a ( L T ) , i n
collaborazione con il
partire
Circolo Legambiente di
dalle ore
Sabaudia, organizza la
pulizia della Scogliera di
15.00.
L e v a n t e a Te r r a c i n a
Presso la
(Sorgente Acqua Magnesia,
Sorgente Acqua Sulfurea,
Sorgente
S c o g l i o d e l l e S i re n e ,
dell’Acqua S c o g l i o C a p p e l l o d e l
Prete), ubicata sotto Pisco
Magnese
Montano,
zona
sotto Pisco naturalistico-ambientale e
di
Montano, a r c h e o l o g i c a
grandissimo pregio e ricca
zona Porta d i s o r g e n t i t e r m a l i
Napoletan magnesiache e sulfuree,
posta sul tracciato della
aa
antica Via Appia Traianea e
Terracina. alle pendici del Monumento
Naturale Regionale Tempio
di Giove Anxur e Monte
Sant ’ Angelo, parte del
Parco Regionale dei Monti
Ausoni e del Lago di Fondi,
per decenni lasciata in
stato di abbandono a causa
d e l l a p re s e n z a d i u n
depuratore nelle vicinanze,
solo recentemente chiuso.

COMUNE

ENTE

REFERENTE

ADESIONI PIM 2015 Lazio provincia Viterbo
Comune di
Canepina

Assessorato
Ambiente Comune di
Canepina

carlo.palozzi83@libero.it
3771183236

0761 750729
Comune di Castel
Sant'Elia

Assessorato
Ambiente Comune di
Castel Sant'Elia

0761 556911

Comune di Civita
Castellana

Assessorato
Ambiente Comune di
Civita Castellana

3403829878

segreteria@comunecastel
santelia.it

vincenza.basta@yahoo
vincenza.basta@yahoo.it

Comune di Soriano Assessorato
nel Cimino
Ambiente Comune di
Soriano nel Cimino

3496133173
0761 742219
maurizio.capponi@comu
ne.sorianonelcimino.vt.it

CONTATTI

DATA

INIZIATIVA (luogo/
appuntamento/attività)

Comune di Sutri

Assessorato
Ambiente Comune di
Sutri

0761 601212
m.castori@comune.sutri.
vt.it

Sabato
26
settembr
ea
Piazza
Bamberg
ore 9.00
Domenic
a 27
settembr
e presso
P.le
Sant'Ant
onio
(depurat
ore) ore http://
www.puliamoilmondo.i
9.30
t//images/gmapfp/
GA3895/sutri.jpg

Comune di
Vasanello

Assessorato
Ambiente Comune di
Vasanello

0761 4089303
marinaallegrini@comune
.vasanello.vt.it

Bassano Romano
Comune di
Bassano Romano

Giuseppe
Cristiani

Giuseppe Cristiani
Cell. 338/1692904
cinese1982@gmail.com

Domeni
ca
27/09/2
015
alle ore
15.00

Luogo di ritrovo:
Via Leonardo Da
Vinci (di fronte
all’edicola)
Municipio Bassano
Romano
Area da Ripulire: SP
40 dal Monastero di
San Vincenzo al
bivio per la stazione
ferroviaria di
Bassano Romano
Attività previste:
raccolta rifiuti

COMUNE

ENTE

REFERENTE

CONTATTI

ADESIONI PIM 2015 Lazio provincia Rieti
Comune di Fara in
Sabina

Assessorato LLPP
Comune di Fara in
Sabina

3355902856

latorretony46@gmail.com

DATA

INIZIATIVA (luogo/
appuntamento/attività)

Comune di Poggio
Mirteto

Rieti

Comune di Poggio Mirteto

0765 405210
a.valentini@comune.poggiomirte
to.ri.it

Legambiente Centro Italia
Rieti

3286982778
info@legambienterieti.it

Rieti : Quartiere Micioccoli

Via DeJuliis
Rieti
Rieti - Ri Lazio
info@legambienterieti.it

Insieme alla Scuola Media
A.M. Ricci sfileremo lungo
l e v i e d e l Q u a r t i e re
Micioccoli a Rieti per
r a g g i u n g e re p r i m a i l
MAKO e poi il Parco
Rotary. Lungo il tragitto
verranno distribuite le
informazioni riguardo la
futura raccolta differenziata
Porta a Porta.

